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Programma Meditazione Sahaja Yoga al Mandorlo in Fiore 2019 

a cura dell’Associazione Sahaja Yoga Sicilia 

La meditazione Sahaja Yoga, partner ufficiale dell’UNESCO Center For Peace, promuove la comprensione 

tra le culture di tutto il mondo e la pace mondiale, partendo dallo stato di pace interiore che le singole 

persone possono raggiungere attraverso la meditazione.   

Gli artisti dell’Associazione Sahaja Yoga si esibiscono per diffondere la cultura della pace e per donare al 

pubblico un’esperienza meditativa attraverso la musica e l’arte. Una volta sperimentato lo stato di 

meditazione siamo trasportati su un livello superiore di gioia. 

EVENTI 

Domenica 3 marzo, ore 11 

Tempio della Concordia 

Concerto di musica classica indiana 

con Sitar (Leo Vertunni), Tabla (Sarvesh Pandit) e Danza classica Indiana (Valeria Vespaziani)  

 

Leo Vertunni è un 

sitarista italiano di 

origine inglese. Si 

esibisce regolarmente in 

Europa e negli Stati 

Uniti, e ha suonato 

anche in Colombia, 

Messico, Benin, Russia, 

Cina e India. È attivo 

come solista classico, 

così come artista in 

diversi progetti quali fra 

i più importanti 

Indialucia, Ateetam e Seven Eyes. La sua capacità tecnica ed il suo estro creativo ne fanno uno dei sitaristi 

più interessanti nel panorama della musica indiana in Europa. Nei suoi concerti, grazie anche all’abile 

accompagnamento delle percussioni, Leo fa emergere il liricismo e la varietà dinamica della musica classica 

indiana, dando al pubblico un’esperienza autentica e sorprendente di questa antica tradizione. Ha studiato 

da importanti maestri del sitar come Pt. Avaneendra Sheolikar e Ust. Irshad Khan. Nel 2015 si è laureato in 

Storia e Civiltà Orientali presso l’Universtà di Bologna, e ha conseguito nel 2017 un Master in Music 

Performance in musica classica indiana alla SOAS University of London. Attualmente tiene un corso libero di 

sitar presso il conservatorio di Vicenza “A. Pedrollo”. 
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Ecco alcune performance di Leo Vertunni:  

 https://www.youtube.com/watch?v=NFHwCDDVICE (Sitar allenamento mattutino) 

 https://www.youtube.com/watch?v=yQ4NT4ArMS4 (Musica per meditazione) 

 https://www.youtube.com/watch?v=OYlr55KBj_I (Sitar con Indialucia) 

 https://www.youtube.com/watch?v=n1MtNPlO4Sk&feature=youtu.be  (Concerto a Genova) 
 

La danzatrice Valeria Vespaziani si dedica dal 2004 esclusivamente 
allo stile di danza classica indiana noto come Bharata Natyam. 
Durante i suoi viaggi di formazione in India si è perfezionata con 
maestri di fama internazionale. Dal 2015 studia lo stile Kathak, presso 
il conservatorio di Vicenza “A. Pedrollo”. Diverse performance presso 
l’ambasciata dell’India a Roma e in svariati teatri della capitale. 
Insegna danza classica indiana e occidentale per bambini e adulti in 
diverse scuole di Roma. Impartisce lezioni alla Nirmal Arts Academy 
dal 2014. Si è esibita al "Festival della Cultura dello Spirito" nelle 
edizioni dal 2014 al 2018 a Cabella Ligure. Spettacoli in diverse città 
italiane e all’estero, collaborando con università, ambasciate ed 
associazioni no profit.      

   
Ecco alcune performance di Valeria Vespaziani: 

 https://youtu.be/0hETrysGdcI  (Documentario Danza Indiana) 

 https://youtu.be/Ed24kUuEvNY  (Danza Indiana) 

 

 

Lunedì 4 marzo, ore 17- 19 

Palacongressi Sala Zeus 

"Meditando in una valle sacra": pace, arte e cultura 

con Adriano Ercolani (critico e scrittore), Leo Vertunni (sitar), Valeria Vespaziani (danza indiana) 

Un percorso artistico e culturale alla ricerca del nostro sé più profondo. La Valle 
dei Templi è uno dei luoghi più sacri per l'origine della cultura occidentale. La 
meditazione Sahaja Yoga consente di risvegliare in noi quelle energie archetipiche 
che anticamente venivano omaggiate con diversi nomi anche nella Valle dei 
Templi. Il Mandorlo è simbolo universale della pace, ovvero della dimensione 
autentica della meditazione. Tra le melodie della musica indiana e la magia della 
danza bharanatyam, un’esperienza meditativa per scoprire il profondo Oceano di 
pace e gioia nascosto dentro di noi. 

 
Adriano Ercolani, critico e scrittore, è vicepresidente dell'associazione di volontariato InnerPeace e 
collaboratore di Repubblica, Fattoquotidiano.it, Linkiesta e minima&moralia. Nel suo blog personale 
Spezzandolemanettedellamente riversa più di vent’anni di ricerca intellettuale e spirituale. 
  
Ingresso libero, prenotazione gradita al cell. 334 2352924 o 347 3347944 

https://www.youtube.com/watch?v=NFHwCDDVICE
https://www.youtube.com/watch?v=yQ4NT4ArMS4
https://www.youtube.com/watch?v=OYlr55KBj_I
https://www.youtube.com/watch?v=n1MtNPlO4Sk&feature=youtu.be
https://youtu.be/0hETrysGdcI
https://youtu.be/Ed24kUuEvNY
http://www.innerpeaceday.org/it
http://contezarganenko.blogspot.it/
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WORKSHOP 

Martedì 5 marzo, ore 16-19 (3 sessioni di un’ora: 16-17; 17-18; 18-19) 

Palacongressi Sala Bar 

Workshop di meditazione Sahaja Yoga per bambini 

Alla Scoperta del Giardino Interiore (età 6-12 anni, massimo 25 bambini per sessione) 

 

Il segreto di tutte le cose dov'è? In ogni bambino, bambina ed essere umano esiste un prezioso tesoro, 
quella stessa energia che trasforma un seme in un albero, che regola il ritmo delle stagioni in un'armonia e 
un silenzio perfetto. Condurremo alla scoperta del giardino fiorito, un viaggio fatto di gioco, musica, 
silenzio e tanta gioia, per raggiungere insieme uno stato di armonia e leggerezza che manda via tristezza e 
brutti pensieri, fa rilassare, sentire più sicuri e andare d'accordo con tutti.  

Ingresso libero con prenotazione al cell. 334 2352924 o 347 3347944 
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Giovedì 7 marzo, ore 16-19 (3 sessioni di un’ora: 16-17; 17-18; 18-19) 

Palacongressi Sala Bar 

Workshop di meditazione Sahaja Yoga  

Per tutte le età 

 

Si imparano le basi della Meditazione Sahaja per trovare pace interiore e sperimentare lo stato di 

consapevolezza senza pensieri attraverso il risveglio dell’ Energia Madre in noi. Le tecniche di Sahaja Yoga ci 

aiutano a sciogliere le tensioni interiori e raggiungere uno stato di benessere a livello fisico, mentale ed 

emozionale.  

 

“La meditazione di Sahaja Yoga è 
una tecnica semplice e rinomata. 
Aiuta a ridurre lo stress e 
incrementa il benessere della 
persona. Migliora la concentrazione 
e aiuta le persone a diventare più 
centrate e bilanciate. Se non 
abbiamo la pace dentro di noi, 
come possiamo sostenere 
veramente la pace mondiale? 
L’umanità ha realizzato l’importanza 
dell’equilibrio e della conoscenza di 
sé stessi, specialmente nei giovani e 
nelle persone impegnate nella 
ricerca, politica, istruzione e 
nell’arte. Come partner UNESCO per 

la pace, Sahaja Yoga è strutturato per sviluppare, rafforzare e integrare il potenziale umano in ogni suo 
aspetto. Diventiamo veramente degli strumenti di pace nei nostri paesi ed in tutto il mondo”. 
 
 
Ingresso libero con prenotazione al cell. 334 2352924 o 347 3347944 
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Venerdì 8 marzo, ore 16-19 (3 sessioni di un’ora: 16-17; 17-18; 18-19) 

Palacongressi Sala Bar 

Workshop di meditazione Sahaja Yoga e musicoterapia indiana 

Per tutte le età 

 

La musicoterapia indiana è una terapia 

complementare che migliora la nostra connessione 

con gli elementi naturali e promuove l'innato processo 

naturale di guarigione e di equilibrio esistente nel 

nostro organismo. Musica e mantra ci aiutano ad 

attivare e riequilibrare il nostro corpo sottile, poiché 

producono 

effetti 

rinfrescanti, 

calmanti e/o 

stimolanti. Siccome le dodici note della scala musicale sono collegati 

con varie parti del nostro corpo e con i nostri centri energetici 

(chakras), l’intonazione di particolari scale musicali studiate 

dall’antichità (raga) attiva i centri di energia e aiuta il nostro sistema 

energetico a ritrovare l’equilibrio e il benessere fisico, mentale, emozionale e spirituale. 

 

Ingresso libero con prenotazione al cell. 334 2352924 o 347 3347944 

 

 


